
SCRIVETE PER PIEMME: RECENSITE PATRICK FOGLI 
 
Da mercoledì 8 gennaio 2014 a sabato 18, Piemme ha proposto ai lettori di partecipare al contest 
dedicato allo scrittore Patrick Fogli, autore de: LA PUNTUALITA’ DEL DESTINO, NON VOGLIO 
IL SILENZIO, IL TEMPO INFRANTO, LENTAMENTE PRIMA DI MORIRE, L’ULTIMA 
ESTATE DI INNOCENZA e del più recente DOVREI ESSERE FUMO.  
Tema del contest, recensire uno o più opere dell’autore.  
Le cinque recensioni più votate dagli iscritti alla pagina Facebook Piemme sono raccolte qui.  
Grazie a tutti i concorrenti e complimenti ai vincitori del contest. 
 
 
 
Recensione di Rosa Caruso 
 
L'ultima estate di innocenza è un libro forte, duro e deciso.  
Lo scrittore esprime con estrema abilità la sua arte. 
Verga senza un filo di luce la sua verità, i suoi pensieri e le storie che si susseguono struggenti, veloci senza 
mai fermarsi, intrecciandosi in un solo e unico racconto. 
I libro risulta semplice, i capitoli brevi e decisi; le righe scorrono veloci e ti entrano dentro senza mai 
fermarsi, ti trapassano il cuore e lo rigano con tale forza da farti rimanere senza respiro. L'estate, quella di 
molte vite che si susseguono, incespicano in qualcosa, in dolori che nessuno mai vorrebbe affrontare. 
Personaggi violenti, sensuali, dolci, arrabbiati e freddi vorticano nelle pagine senza mai lasciarle. Sentieri 
sbagliati che nessuno dovrebbe mai prendere, vite e decisioni che nessuno dovrebbe mai usare. Le parole e i 
gesti sono armi a doppio taglio possono ferire e far male più di qualsiasi percossa. La vita che si percepisce 
dallo scritto è semplicemente unica, l'architettura che è stata eretta semplicemente perfetta. Da leggere e da 
portare nell'animo. 
 
Recensione di Sara Marsico 
 
"Non voglio il silenzio" è un libro da consigliare a tutte le scuole superiori, per avvicinare i ragazzi a vicende 
della nostra storia di cui ormai gli studenti sanno poco o nulla. 
Con un plot sapientemente costruito, ricco di colpi di scena e di indizi abilmente seminati, con le voci dei 
diversi personaggi che si alternano e guidano nella costruzione del puzzle, gli autori ci lasciano una grande 
curiosità di saperne di più. 
E' un libro "necessario", che, come altri libri di Patrick Fogli (che questa volta scrive in collaborazione con 
Ferruccio Pinotti), avvince il lettore costruendo la trama in modo sapiente, attraverso quadri che sembrano 
scene di un film e dipingendo personaggi credibili e umani, attraversati dalla sofferenza, "perdenti", che però 
dimostrano un coraggio e una volontà di scoprire la verità che appassionano e convincono. Su tutti emerge 
però la figura femminile di Sandra, inguaribile cercatrice di verità, segugio dall'istinto sviluppatissimo, 
pioniera di questa intricata e mortale avventura. 
Accanto a questi, altre figure oscure, faccendieri, uomini dei servizi segreti, deviati o meno, uomini di Cosa 
Nostra, si inseriscono e scompigliano le carte, ingarbugliando una trama che è poi quella di una delle tante 
stragi impunite della "notte della Repubblica". 
Per costruire la vicenda gli autori hanno letto le sentenze dei processi Borsellino ed hanno insinuato, in tempi 
non sospetti, l'esistenza di una trattativa tra Stato e mafia. 
Un "noir civile", che dovrebbe stare in tutte le librerie degli italiani che decidono di non chiudere gli occhi di 
fronte alle troppe vicende oscure della nostra storia. 
Da leggere, rileggere (anche per le bellissime citazioni che aprono ogni capitolo, secondo uno stile cui ormai 
Patrick Fogli ci ha abituato e di cui non potremmo più fare a meno) e regalare, soprattutto ai giovani. 
 
Recensione di Teresa Vastano 
 
Mi sono sempre piaciute le storie che non si esauriscono con la fine di un romanzo e in cui i protagonisti 
hanno continuato a vivere nella penna degli scrittori. E questo è quello che ho scoperto leggendo "La 
puntualità del destino", dove il personaggio del commissario Riccardi cerca di riprendere in mano la sua 
carriera dopo l'incidente di percorso professionale narrato nel romanzo "Lentamente prima di morire" in cui 



era stato insieme vittima e carnefice e che lo aveva fatto sprofondare nel baratro della paura allo stato puro. 
Così questo nuovo caso gli dà la possibilità di rimettersi in gioco e di dimostrare agli altri e, ancor più a se 
stesso, che la verità deve essere cercata e trovata, qualunque sia il prezzo da pagare. 
 
Recensione di Davide Schito 
 
Bologna, 2 agosto 1980, 10.25. Esplode la stazione, è una strage. Tra le vittime, Dario Mazzanti, padre di 
Francesco, che all'epoca ha solo cinque anni. 
Bologna, 2007. Una rapina in banca si lascia dietro il cadavere di un uomo. La stessa banca in cui l'ormai 
trentenne Francesco lavora. E poi quella chiamata, qualcuno che vuole parlare di suo padre. Il passato, a 
fatica riposto in un angolo, che ritorna in tutta la sua devastante attualità. 
Due piani temporali, due storie parallele ma che s’intrecciano continuamente, in un intrigo che appare senza 
soluzione. O con una soluzione talmente semplice da essere impossibile da dimostrare. Chi sono i buoni? Chi 
sono i cattivi? Alcuni uomini tentano di dare una risposta, chi nel 1980, chi nel 2007. Come il giudice Ferri, 
integerrimo uomo di legge, che Francesco l’ha visto crescere senza un padre. Che a suo tempo si è occupato 
dell'indagine. Che qualcosa sa, ma che pensa ci sia ancora tanto da sapere. Troppo. 
"Il tempo infranto" è un romanzo che intreccia con sapienza verità e finzione per raccontare una delle 
pagine più buie della storia italiana. Un romanzo a livelli non solo temporali, in cui le connessioni tra 
organizzazioni terroristiche e classe politica fanno da sfondo alle azioni degli esecutori materiali. Un 
romanzo bellissimo, vero, scritto tutto al presente, con uno stile serrato e un linguaggio a tratti brutale ma che 
tradisce la profonda partecipazione dell'autore. Un libro per ricordare, o per imparare a non dimenticare. 
 
Recensione di Roberto Vergani 
 
“Non voglio il silenzio” è scritto a quattro mani da Patrick Fogli e Ferruccio Pinotti. Le stragi di mafia, 
concentrate nei primi anni 90, gli attentati a Falcone, Borsellino e le bombe a Milano e Firenze sono 
l'argomento principale. 
Il romanzo miscela sapientemente i fatti storici alla ricostruzione degli eventi, effettuata dai protagonisti del 
libro, che sono personaggi di finzione. 
Illuminante la frase di Paolo Borsellino, ad inizio libro. Una frase che, riletta dopo aver terminato il romanzo, 
spiega la scelta degli autori di mischiare storia e finzione. 
E' un romanzo che richiede impegno ma che vale la pena di leggere, per imparare a non accontentarsi delle 
"versioni ufficiali", per imparare a fare e farsi domande, per cercare di capire molte cose che sono successe e 
che ancora stanno succedendo in questo paese. 
 
 
 
 


